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   Oggetto: Proposta di ricovero 

U G C L A  cod.75 
Az. Osp. Brotzu  
Cagliari 

 
   Sig___________________________________________________________________________________ 
   Nato/a_________________________________________________________________________________ 
   Domiciliato_____________________________________________________________________________ 
   Tel______________________________ Tessera Sanitaria N°____________________________________ 
   Familiare di rifermento___________________________________________________________________ 
    

CENNI ANAMNESTICI 
1) Diagnosi___________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 

   2)   Data d’inizio della malattia sopra indicata________________________________________________ 
   3)   Ha avuto un periodo di coma?  SI □  NO □ da ________a__________ GCS iniziale_______________ 
   4)   Condizioni generali:    buone □    discrete □    scadenti □    altezza: mt___________peso Kg______ 
   5)   Alimentazione:   os  Si □  No □     sng Si □  No □    peg Si □  No □  cvc  Si □  No □   

         (data posizionamento _________________ultima sostituzione__________________)      
   6)   Cannula tracheostomica       cuffiata  □    non cuffiata  □     modello___________________________            
         (data posizionamento ____________________ultima sostituzione___________________)      
   7)   Necessità di ossigeno terapia) SI □  NO □ 

   8)   Concomitanti condizioni morbose (compresa l’eventuale presenza di malattie contagiose o la                            
         condizione di portatore sano)__________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________________________ 
   9)   Intervento chirurgico:  SI □  NO □ (indicare quale e data)____________________________________ 
   ______________________________________________________________________________________ 

10)  Spasticità      SI  □   NO  □  

11) mantiene la stazione seduta       SI  □  NO □                      
12) Catetere vescicale a dimora      SI  □     NO   □     ( data ultima sostituzione______________________) 

13) Trofismo cutaneo ( piaghe da decubito, sede e grado, se necessario materasso antidecubito) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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14)  Terapia in atto (per farmaci di uso non routinario allegare posologia per almeno 2gg. Antibiotici 

indicare principio attivo)_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15)  Luogo in cui si trova attualmente il paziente:_____________________________________________ 
16)  Precedenti ricoveri per riabilitazione      SI  □      NO  □     se SI indicare quando________________ 
Da allegare documentazione in possesso (copia cartella clinica reparto dimettente e del reparto di 
emergenza  Rianimazione o Neurochirurgia) copia o originali immagini TC – RMN – ECO – EMG  ecc. 

 
 

SCHEDA AGGIUNTIVA PER SINDROME POST-COMATOSA 
(da compilare esclusivamente se il paziente ha avuto un episodio di coma) 

 
COSCIENZA:  
Il paziente fissa e segue con lo sguardo?                                           SI  □              NO □ 
Il paziente esegue ordini?                                                                     SI  □              NO □ 
Il paziente muove spontaneamente uno o più arti?                            SI  □              NO □ 
Il paziente è in postura di decorticazione o decerebrazione?            SI  □              NO □ 
Il paziente presente agitazione psico-motoria?                                   SI  □              NO □ 
Il paziente si alimenta per os?                                                               SI  □              NO □ 
Il paziente presenta frequenti ipertemie e/o infezioni ricorrenti         SI  □              NO □ 
Il paziente presenta alterazioni del ritmo cardiaco                              SI  □              NO □ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Il medico proponente dichiara formalmente che le informazioni contenute nel presente 

modulo corrispondono a verità 

 
 
Data_________________________                                                        IL MEDICO PROPONENTE 
 
Recapito telefonico del medico_________________          ______________________________________ 
(La mancata compilazione integrale di questo modulo può determinare il rifiuto della proposta di 

ricovero o la richiesta di ulteriori precisazioni con allungamento dei tempi di attesa) 
 

PARTE RISERVATA AL REPARTO DI NEURORIABILITAZIONE 
Data_________________________ Il Direttore dell’ U.O._____________________________________ 
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